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CIRCOLARE 18/2017 
 

 

Professione AVVOCATO 
 

 
Adeguamento coperture Rc Professionale ed Infortuni al D.M. del 22 settembre 
2016: condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a 
copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio 
della professione di AVVOCATO. 
 
 
L’iter legislativo che ha condotto alla definizione dei contenuti assicurativi delle 
polizze di RC Professionale degli Avvocati è stato lungo ed articolato.  
L’obbligatorietà del contratto assicurativo per questi professionisti, come noto, era 
già stata introdotta dall’art.12 della Legge 247/2012 ma restavano da definire i 
contenuti della copertura.  
A tale definizione, il Ministero della Giustizia ha provveduto con il D.M. 22 
settembre 2016 (pubblicato nella GU Serie Generale n.238 dell’11-10-2016).  
 
L’obbligo assicurativo non è peraltro immediato ma scatterà dall’11 
ottobre 2017.  
 
È da evidenziare che a carico della Compagnia non è posto alcun obbligo a 
contrarre, ma per il professionista che non dovesse assicurarsi o dovesse 
stipulare una copertura non conforme al dettato legislativo è prevista la 
sanzionabilità da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in quanto 
costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 4 del predetto art. 12 della 
Legge 247/2012.  

1. la responsabilità per i danni colposamente causati a terzi, compresa la colpa 
grave, nello svolgimento dell’attività professionale (attività esplicitata dal 
Decreto Ministeriale. con una elencazione specifica e dettagliata);  

2. la responsabilità per qualsiasi tipo di danno (comprendendo quindi il danno 
patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e 
futuro);  



 
 
 

 2 

3. la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi;  
4. la responsabilità derivante da fatti colposi e dolosi di collaboratori, 

praticanti, dipendenti, sostituti processuali;  
5. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di 

denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti 
processuali;  

6. in caso di responsabilità solidale l’intera responsabilità dell’AVVOCATO (non 
è più possibile la limitazione alla sola quota di danno direttamente e 
personalmente imputabile al professionista come fino ad oggi previsto), 
salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;  

7. una copertura, retroattiva illimitata e un’ultrattività almeno 
decennale in caso di cessazione dell’attività (comprensiva altresì 
dell’ipotesi di radiazione) anche a favore degli eredi  

8. importi minimi di copertura, per sinistro e anno assicurativo, proporzionati 
al volume di affari dello studio e al numero dei professionisti che vi lavorano 
(indicati in una specifica tabella allegata al Decreto Ministeriale);  

 
Inoltre, le polizze di rc professionale dovranno essere dotate di clausole che  
 
• escludano:  
 

ü il diritto di recesso dell’Assicuratore, dal contratto, a seguito di sinistro;  
ü la opponibilità a terzi di scoperti e franchigie;  

 
• prevedano (facoltà della Compagnia):  
 

ü l’adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato in corso di 
contratto;  
ü l’estensione di coperture per attività non rientranti tra quelle specifiche 
della professione ma al cui svolgimento l’AVVOCATO sia comunque 
abilitato.  

 
La norma prevede anche che l’AVVOCATO, l’associazione o la società tra 
professionisti (anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali 
forensi) stipulino a favore degli Avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e 
dipendenti, per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria 
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INAIL (ovvero i titolari dello studio e i praticanti non iscritti all’albo), una 
copertura infortuni.  
È da evidenziare che, anche per gli infortuni, l’obbligo di copertura assicurativa 
è unilaterale, cioè posto a carico del solo titolare dello studio. Non è previsto 
l’obbligo a contrarre in capo alle imprese assicurative.  
 
La copertura assicurativa per gli infortuni dovrà:  
ü coprire gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a 
causa o in occasione di essa, inclusi gli infortuni derivanti dagli spostamenti resi 
necessari dallo svolgimento dell’attività professionale;  
ü operare in caso di morte, invalidità permanente o invalidità temporanea e 
spese mediche;  
ü prevedere somme minime assicurate per caso morte, invalidità permanente e 
inabilità temporanea.  
 
Le polizze assicurative stipulate prima dell’11 ottobre 2017, in difformità 
dagli attuali obblighi, dovranno essere inderogabilmente adeguate alle 
disposizioni dettate dal D.M. 22 settembre 2016 entro tale data.  
 
Quella prevista dal decreto rappresenta un’indicazione minima obbligatoria del 
contenuto della polizza, che potrà poi essere meglio calibrata dal singolo 
Assicurato in ragione della reale natura delle attività prestate e del volume di 
affari gestiti per conto della propria clientela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M&M ha già accordi con Compagnie che hanno accettato di scrivere polizze nel 
rispetto della nuova legge, ottenendo inoltre dei premi vantaggiosi. Per saperne di 
più, telefona allo 0438.366311 per un appuntamento.  


